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Paolo Baccio sul podio della cronometro di Città di Castello
BERGAMO (BG) – In attesa delle importanti
classiche per dilettanti e del Tour of the Alps
che nei prossimi giorni impegneranno il Team
Colpack in un appassioante tour de force, oggi
il sicialiano Paolo Baccio ha aperto la serie di
appuntamenti pasquali partecipando alla
cronometro di Città di Castello, abbinata al 3°
Gran Premio Sogepu. Baccio ha concluso al
terzo posto con un ritardo di 1’29” dal
sorprendente vincitore Matteo Gerbaudo del
Team Fortebraccio che ha percorso i 24,2 km
del tracciato con il tempo di 29’02”.
IL TOUR OF THE ALPS IN TV –
Ufficializzata anche la copertura TV del Tour of the Alps che scatterà dopodomani dall’Austria e nel quale il
Team Colpack sarà l’unica formazione Continental italiana al via. Un evento di rilevanza mondiale. La corsa
euro-regionale potrà godere di un'ora e mezza di diretta al giorno e circa venti ore complessive di
programmazione. Il pubblico del grande ciclismo potrà seguire la corsa in diretta su Eurosport
1 ed Eurosport Player, che diffonderanno l'evento in Europa, Asia ed Australia, RaiSport (Italia) e numerose
altre emittenti tra TV e web.
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Paolo Baccio in the podium of the Città di Castello time trial
BERGAMO (ITALY) – Waiting for the important classics for Elite e Under 23 and the Tour of the Alps that
in the coming days will engage the Team Colpack in an exciting tour de force, today the Sicilian Paolo Baccio
has opened the series of Easter appointments by participating in the Città di Castello time trial, named 3rd
Gran Premio Sogep. Baccio finished in third place with a delay of 1’29” from the surprising winner Matteo
Gerbaudo of Team Fortebraccio who covered the 24.2 km with the time of 29’02”.

-Giorgio Torre
Team Colpack Press Officer
Tel. +39 329.4131701
e-mail: bicibg@gmail.com
Web site: www.teamcolpack.it

